
Decisione n.1/PARI/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte dei conti
Sezioni riunite per la regione Trentina-Alto Adige/SOdtirol

Presiedute dal Presidente Josef Hermann RbsSLER
e composte dai Magistrati:

DECISIONE

Anna Maria Rita LENTINI
Irene THOMASETH
Alessandro PALLAORO
Tullio FERRARI
MassimoAGLIOCCHI
Alessia DI GREGORIO

ha pronunciato la seguente

Presidente di Sezione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Primo Referendario

nel giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano

per l'esercizio finanziario 2017

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige/SOdtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive

modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la

RegioneTrentino-Alto Adige/SOdtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte

dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n.

213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti

(deliberazione n. 14/DEl/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 recante norme in materia di bilancio e

di contabilità generale della Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29 (Bilancio di previsione della Provincia

autonoma di Bolzano 2017-2019);

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2017, n. lO (Approvazione del Rendiconto generale

della Provincia per l'esercizio finanziario 2016);

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13 (Assestamento del bilancio di pr

della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2017 e per gli anni f rl:l z
•2017-2019); ~

-<'Itv
VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite -in se

controllo- della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla

procedura per il giudizio di parificazione dei Rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie

della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del

Rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie

della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di

parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di
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bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di

parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche

con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come

convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 24 aprile 2018, con la quale è
stato approvato il disegno di legge provinciale recante "Rendiconto generale della

Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017";

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2017 della Provincia autonoma

di Bolzano, trasmessa in data 15 maggio 2018, redatta ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p)

del d.lgs. n. 118/2011, recante anche il parere favorevole all'approvazione del rendiconto
medesimo;

VISTO il decreto n. 1 del 6 aprile 2018 del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei

conti per la Regione Trentino Alto Adige/SOdtirol, che nomina relatore per il giudizio di

parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano il Consigliere
Alessandro Pallaoro;

VISTA la nota del 30 maggio 2018 del Presidentedella Sezionedi controllo di Bolzanocon

la quale sono stati trasmessi al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al

Collegio dei revisori e al Procuratore regionale di Bolzano della Corte dei conti gli esiti

dell'attività istruttoria sul Rendiconto generale per "esercizio finanziario 2017, per le

eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTA l'ordinanza n. 2/SS.RR.j2018 dello giugno 2018, del Presidente delle Sezioni

riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/SOdtirol,

l'adunanza per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della

autonoma di Bolzano per il giorno 28 giugno 2018;

VISTE le osservazioni finali dell'Amministrazione provinciale trasmesse con

Segretario generale dell'8 giugno 2018;

VISTA la deliberazione n. 5/2018/SCBOLZ/FRG,di data 14 giugno 2018, con la quale la

Sezione di controllo di Bolzano ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al

giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per

l'esercizio finanziario 2017 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni riunite per la

RegioneTrentino-Alto Adige/SOdtirol;

VISTI gli esiti dell'audizione in contraddittorio svoltasi il giorno 20 giugno 2018, alla quale

sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, del Collegio dei revisori

e della Procura regionale di Bolzanodella Corte dei conti;
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VISTA la memoria depositata il 25 giugno 2018 con la quale la Procura regionale presso

la Sezione giurisdizionale per la RegioneTrentino-Alto Adige/SOdtirol, sede di Bolzano, ha

formulato le proprie conclusioni;

UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2018 il relatore Consigliere Alessandro

Pallaoro, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Daniela Morgante

ed il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano dotto Arno Kompatscher;

Ritenuto in

FATTO

che le risultanze del Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per

l'esercizio finanziario 2017 sono, in particolare, le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

UADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATE

Entrate

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di Amministrazione
Dicui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità (Dl35/2013 e

successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo pluriennale vi ncolato per spese correnti

Fondo pluriennale vi ncolato per spese in conto capitale

Titolo 1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extra tributarie

Titolo 4 -£ntrate in conto capitale

l1tolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali

Titolo 6 -Accensione di prestiti

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DEU'E5ERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

129.568.490,20

241.267
1.026.59 .Q1
4.896.4724' 3~.
437.537. Y,7,
237.495.937,
108.909.967,36
147.857.382,84

5.828,273.321,82
20.688.899,19
410.396.330,84

6.259.358.551,85
7.656.792.767,93

7.656.792.767,93
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OUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE Icomoetenza\

Spese T lìi'ljIl!ghl
Disavanzo di amministrazione 0,00
Titolo l-Spese correnti 4.232.152.247,50

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 169.975.798,98
TItolo 2 -Spese in conto capitale 1.123.707.087,42
Fondo pl uriennale vincolato in conto capitale 983.120.402,85

Titolo 3 -Spese per incremento di attività finanziarie 454.989.719,93

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 4.400.825,00

Totale spese finali 6.968.346.081,68
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 44.045.433,49
Titolo 7 -Spese per conto terzi e partite di giro 410.396.330,84

Totale spese dell'esercizio 7.422.787.846,01

TOTALECOMPLESSIVO SPESE 7.422.787.846,01
AVAN20 DI COMPETENZA 234.004.921,92

TOTALE A PAREGGIO 7.656.792.767,93

E UIllBRlO DI BILANCIO
A) EQUILIBRIO DI PARTECORRENTE

B) EQUILIBRIO DI PARTECAPITALE

EQUILIBRIO FINALE(D=A+B)

1.318.616.732,06

-1.084.611.810,14

234.004.921,92

De

Titolo 1 . Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva 4.837.098.383,93 4.837.098.383,93 4.837.098.383,93
e er uativa

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 438.848.026,60 438.848.026,60 438.848.026,60 0,00

Titolo 3 - Entrate extra tributarie 229.441.343,49 229.441.343,49 229.441.343,49 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto
59.758.009,82 59.758.009,82 59.758.009,82 0,00ca itale

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di
149.460.756,71 149.460.756,71 149.460.756,71 0,00attività finanziarie

TItolo 6 - Accensione prestiti 38.418.782,31 38.418.782,31 38.418.782,31 0,00
TItolo 9 - Entrate per conto terzi

443.605.311.21 443.605.311,21 443.605.311,21 0.00e artite di ira
TOTALEGENERALEDELLE

6.196.630.614,07 6.196.630.614,07 6.196.630.614,07 0,00ENTRATE
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GESTIONE DI CASSA - SPESE (Paoamenti e/comnetenza e e/residui)
',A , B --=- ~ D ,

Desétizìone -bal r.eodlconto dell~ Dal conto del DaI\i ;-pi~~.ii_-,
DIfferenze (A'<llPAB tesoriere SIOPE"~

Titolo 1 - Spese correnti • 4.040.762.730,70 4.040.804.895,12 4.040.804.895,12 -42.164,42
Titolo 2 - Spese in conto

971.987.480,59 972.684.213,21 972.684.213,21 -696.732,62canitale.
Titolo 3 - Spese per incremento

283.692.508,68 283.692.508,68 283.692.508,68 0,00attività finanziarie
Titolo 4 ~Rimborso prestiti 44.045.433,49 44.045.433,49 44.045.433,49 0,00
Titolo 7 - uscite per conto terzi

399.061.252,97 398322355,93 398322355,93 738.897,04e Dartite di li!iro •

TOTALEGENERALEDELLE5PE5E 5.739.549.406,43 5.739.549.406,43 5.739.549.406,43 0,00
*1 dati In Siope del titoli 1, 2 e 7 non coincidono con i dati del rendiconto 2017, mentre coincide il totale dei
pagamenti. L'incongruenza è attribuibile ad una classificazione anomala del S. livello di spesa risultante dalla
prima applicazione della contabilità economica-patrlmoniale.

aJllendlàìl1to o el e re

B crizione arte corrente otale
Fondo pluriennale vincolato iscritto
in entrata al1.gennaio 2017
reventivo 2017 419.607.951,82 419.607.951,82

Fondo pluriennale vincolato iscritto
in entrata al r gennaio 2017
rendiconto 2017 241.267.647,38 1.026.598.078,50 1.267.865.725,88

Fondo di cassa al 1" 913.070.743,19 913.070.743,19 913.070.743,19
Riscossioni 1+) 6.196.630.614,07 6.196.630.614,07 • 6.196.630.614,07
Pagamenti (-I 5.739.549.406,43 5.739.549.406,43 5.739.549.406,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 1.370.151.950,83 1.370.151.950,83 • 1.370.151.950,83
*1 dati in Siope relativi alle riscossioni e al saldo di cassa al 31 dicembre 2017 non coincidono con i
rendiconto 2017. la differenza (euro 425.048,97) è dovuta, secondo quanto comunicato dal Tes ~~,
mancato aggiornamento del sistema a fine esercizio, aggiornamento effettuato soltanto in data ~
2018.

ResidUiatti . ij
esercizio di comp~nza

657.066.313,19

CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI
Riaccertamento Resictui attjvl da

r;èSiCiui esercizi p'recedentl

-14.653.987,08 1.319.435.201,75

Rise ssioni In
c/residu.

594.338.375,41

Residui 'attivi al
01/01/2017

1.928.427.564,24

CONSISTENZADEI RESIDUI PASSIVI
Re idul passivi al
01/01/2017

1.297.888.737,61

Pagamenti in
e/residui

778.085.545,21

Riatcertamento
residui

-2.124.630,63

Residui panivi eia
esercizi p'recedenti

517.678.564,77 1.303.826.954,96
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Prospetto dimostrativo del risultato di amminl$trar:ione

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al l" gennaio 1-) 913.070.743,19

Riscossioni 1-) 594.338.375.41 5.602.292.238.66 6.196.630.614,07

Pagamenti H 778.085.542,21 4.961.463.864,22 5.739.549.406,43

Saldo di cassa al 31 dicembre I~) 1.370.151.950,83

Pagamenti per azioni esecutive non regola rizzate al 31 dicembre (-) 0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre (~) 1.370.151.950,83

Residui attivi 1-) 1.319.435.201,75 657.066.313,19 1.976.501514,94
Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base 0,00

della stima del diD3rtimentodellefinanze

Residui passivi (-) 517.678.564.77 1.303.826.954.96 1.821505519,73

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 169.975.798,98
Fondo pluriennale ••••incolato per spese in conto capitale (-) 987521.227,85
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 {AI (~) 367.650.919,21

Co';"Wslzlo'neCilelrisultato di ain'mlillstrazlone PYél.iiìto;'al'31/i!i1~;;
., .'" ~, .,

Risultato di amministrazione 367.650.919,21

Parte accantonata

Fondo crediti si dubbia esigibilità al 31/12/2017 61.175.575 "

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 3J.ét,51.497, O
Fondo anticipazioni liquidità Dl35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti fS'~t~i(Fondo contenzioso

1.2C~m,' ~
Fondo perdite società partecipate 1 .@, . f/?}
Altri accantona menti ~:-- ",,-'lO'

Totale parte accantonata (B) 114.012.333-;94 18 \"'"
Parte vi ncol ata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -
Vincoli derivanti da trasferimenti -
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 8.892.304,73

Altri vincoli -
Totale parte vincolata (e) 8.892.304,73

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (O) -
Totale parte disponibile (E=A-o-C-D) 244.746.280,54

7



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2017

A) Componenti positivi della gestione

Totale componenti positivi della gestione 5.582.914.596,45

B)Componenti negativi della gestione

Totale componenti negativi della gestione 5.447.471.638,76

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione 135.442.957,69

C) Proventi ed oneri finanziari

Totale proventi finanziari 24.007.926,14

Totale oneri finanziari 1.578.603,40

Totale proventi ed oneri finanziari 22.429.322,74

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

Totale rettifiche - 1.075.164,96

E)Proventi ed oneri straordinari

Totale proventi straordinari 189.668.853,59

Totale oneri straordinari 173.841.704,32

Totale proventi ed oneri straordinari 15.827.149,27

Risultato prima delle imposte 172.624.264,74

Imposte 62.118.833,48

RISULTATOD'ESERCIZIO 110.505.431,26

STATO PATRIMONIALE

A) Crediti vs lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la

partecipazione al fondo di dotazione

Totale crediti vs partecipanti

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni

5tì\'tb'PÀTRIMONIALE (ATTIVO) .
'31712/2017

1.173.652.409,84

8.135.250.625,37

2.336.856.577,84

11.645.759.613,05

01/01/2Qv.:::-\~ 2J../.&.~rI.~v.;; . ~ .
• 1-, "-i)fl) ~

\ ~ ••••••'fil •••'iI"A
1.152.397.4'7-.t!'n l::l \
8.520.843.492,01

1.978.193.176,33

11.651.434.145,51
C) Attivo circolante

Totale rimanenze

Totale crediti

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

Totale disponibilità liquide

Totale attrvo circolante

D) Ratei e risconti

Totale Ratei e risconti

TOTALEDELL'ArrIVO

5.621.685,77

1.915.347.817,20

1.370.330.875,28

3.291.300.378,25

240.377,15

14.937.300.368,45

5.712.594,17

1.872.581.111,50

913.545.135,78

2.791.838.841,45

169.649,42

14.443.442.636,38
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STATOPATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2011 01/01/2017
A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto 12.617.555.845,37 12.571.871.382,47
8) Fondi per rischi ed oneri

Totale fondi rischi ed oneri 52.705.378,21 124.142.548,93
C)Trattamento di fine rapporto

Totale T.F.R. 108.828.125,73 108374.265,09
D) Debiti

Totale Debiti 2.147.654.506,32 1.628.547.001,97
E)Ratei e risconti econtributi agli investimenti

Totale ratei e riscanti 10.556.512,82 10.507.437,92
TOTALE DELPASSIVO 14.937.300.368,45 14.443.442.636,38
CONTI D'ORDINE

TOTALECONTI D'ORDINE 1.941.127.164,57 -

VERIFICA DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO: CERTIFICAZIONE

AII" •• 'o R. 'lo.h'lIu lel ••.•••o•.,
•.••n •• dl.f.btlillo i•••••••••2017. An. I.!tom •••• ,"l. dI'il. I.••D. 22. d •.12" •.h<r•.•••••.•.••2llU

rwosr.:l,-n JN'rI. C.:Ml'IFICA7.f(~:".: d••lI. urifk. d•.1""'•••.••0 d""lll (I...."."'~I•••,I pau ••di .,."".,. i.una. 21117
d. I••••••••.n ••••••••1"0 il I•.••",i ••.•••.ff ••• rio d ••1JI •••••••.•• 201.

'.NO' .•.••••CIA AI'Tn .••••(I'I.~ DI RUL'.A:"O/A('TO, (l'II: ••N.()VI.••••Z HI)ZE'"

VISTI I rl"ultatl dcII. Faltone dcll'aer<:tZlO 2017 In ",nn,m.h ••••mpc:.clU'.A m,"UI,

VISTE le 'nr~"m, sul m<.lllu"aqlUdel r-11o.:h •• b,I'14 'nlemo 2011 ~~.se q\XS"-' F..nleal.no \Wbdell. R"8\O>ncr ••
Ge_rale .sello SUdo

SI CI-:RTU;IC.'NO L.: ~Ha' •.NTI NISI 1.I'A."lil'.E:

., palIO d, ~1Q1J,I"ii''''""''p<rr l'orf ••••]0171 stulO "'3<1""<Uu (D S 17 i ~u ••.••o pun" 01

" polIOdI ~1Q~'ltil,••,,,.....,,,,,,."a-fq ]017 _ *' na'o "S~'fdW r SI appIltIG.to tr .•••'1:1•••"
P"''''~1ffd4ll'un " CIMf'"ld 4"1, I~ ]]lV]rJll. cr>mptY_'1_'/4 p"'''U'4 olt.lto I~'krd 01
fS SZ Il i ""JtUa"...,)
" /'V,,.. Jl .•1<1".11..>"Il_~" l'a-fQ ~.017_ i .•_ "u~'I<IW ~'" """;t:U~" -clunl
prr"'''',. JuJr" •., /. ".•.•••••••••46:. IrDr 11" 10/ J. '!lC"/IUI" q ••rllo prT"'''N ,lQ"~"'le,." al
(SU Il ipcnltl.,.,op"'''''' O,

ltQUI

'_.n

ti,..,,,., /J4/Q,;h~WV

C•••••rctenulm_
J 0:. J9:

w
D
D

f: TOTALI'. ENTRA'rE FINAl.l NETTE
fiN

~PV FONnn PI.URIENNAI.E VINCOI.ATO DI ENTRA TA N~TTO
N

S TUTAI.E SPESE "'INALI Nf:."'E
';IN

SAI. SAI.IX) fINANZIARIO In Ietm ••••4, .:um~aa.mi_lE FIN f- FrVN _ S fiN)
11

()uR OlUhTnvo PROGRAMMATlC'O RIDETERMINATO
11
DS OIHERE 7.ATRA IL SALIX) FIN P.L.'OHIf:-mVO RIOF.fERMINATOISAl 11. ORK 17,

"

DA T A 2b1OJI2O Il

IL. rRESIDl:;torTE IL.RESPONSAUIl.E 01:1. ShRVIZIO
FINANZIARJ()
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VERIFICA DEL l'ATTO DI STABILITA' INTEHi\'O: ~IONITOnAGGIO

Alleaato A - Modello 2M/17/S
Pltto di st.blli ln ••mo 2 7~. 228/2"012

Monltot._'odell. ,isultllna del Dlttel" ~tì'llinl di nlNdl COmpetenllll mlltll
(ml,lilia di euro)

P.ov1ndlllUlOnOfNI d, BoI'I"O "'lutto 11fio'T~riT.Slr.

Entr.t-fin.ll 2016 2011

El TOQ,I. titolo l°. Entrll. conotnti di "lItur. tributariil, contributivi • ~eqUiltiy. .Iloi:c••.tlI ••••ntI111 4592.881 '.a96.'72

" Totlli. titolo l".Trasferlmenti corr..,ti Ac:urtllmenti 111 453.629 431.538

•• Toblt. titolo 3' - [nu". ,,,ultributrlr.1 Acc••.tlmentl '1\ 210.775 231.496

•• Toat. entrlu. corrilntl {E1+E2+£31 Al;c.,tIImenti (t) 5.257.285 5.511.506

" CMnItl .t,w.ti Accllfumentl 'II 382.918 602.172

'CO, Totll • ..,tnlte eor •• nli "Itt. (E4-ESI .Iloi:cerao••.••ntl 111 4.874.367 4.968.614

'CA' Totlli. titolo 4" - Entr.te in conto (lpimle Rhcoulonl '2 36.519 59.758

EFIN Totlli. Entr.te fln.-II n.n. 'E COR .• ECAP) 4.910.886 5.028.392

FPV 1 FondQ pluriennlle vllKollt(! di enlrltl corrente Stlnzllmenli f31 24l.268

Fondo pluriennlle vlncollt(! dI entulta che flnlnZI Ili Impltf;ni correnti Clncelllti dlfinitlvlmente dopo
Stlnzilmentl/31FPV2 l'I--rOVlllonedel rendiconto 2016 24.'22

FPVN Fondo pluti.nnll. vincollto di entrltl Netto lFPV1.FPV2) Sunzi.mentl/3) 216.8.6, efU .•all 2016 2017

SI s,p.s.correnti p••. l. nni~ i•••••••nl 11 1.181.340 1.22'.801

S2 Altr. spen correnti Im•.•••nlUI 2.861.211 3.007.351

" • dlKr.rre: Spese d••.lv,nti dIrli IcunUlnlmenti pr ••••lsti dII OL201/20tle dIlle 1•• 1 'o.>Cceulve Imllfl[nl l 317.200 310.396

" fondo pluri.nnlle vincolato di 'pesa corrente Stlnzilmenti (3) 169,976

'CO, Totlle titolo 1". spese correntllS1+S2.S3+S41 3.725.352 '.091.733

SI Sp"eln conto Upital. p••. l. Ulniti Paumenti {21 60.120 66.939

S6 Altr. spes. in conto c.pltll. PI"lmenti (21 2.651.829 905.745

S7 Totale titolo 2 • Spese In conto upitalelS5+S6j Plumenti 121 2.711.949 972.614

sa di cullnvesllmentl fifltttuille v.I ••.• deall ,pllilcquisltll41 PUlmenti {2} •••
S9 I detrlne: 'pese non consid.rlteln ,ed. di ••ccordo PI"lmenll

'
2 1.483.379

'CA' Totll. 'p". In conto capit.leISS.S91 PII ••menti 121 1.053..505 912,684

MSCOR MIIIlori spes. corro P.r leui d' ,enor. e funzioni truferl" llccordo di MIlano) lmpecni {U

MS CORI Malliorl 'pese corr •. P••. leui di 'ettor. e nuove funZIoni trl"",i" ' ••••••••nl (Il

M'CA' M"lIiorlIPlt'S. c/up p••. IV dll.ttor •• fun,;oni tnsferite (Iccordo di MU.no) PII ••......,t112}
M5C»1 M"lIiorl IPIt'S. c/up p••. leect di I.ttore. nuove Nnliolll t"'lf ••.ite PI •••menti (2)

SflN Totlll! SPESEFINAl,INETn: '5 COR+5 CAP +MSCOR +MSCORl + MSCAP +MSCAPI '.118.851 5.064.411

"" 17
Saldo f1nlnzllrlo in termini di COmpetenZI mi,talE fiN + fPVN. SflN) 132.029 1.0.121

0811 Obiettivo ptotrl_IlCO conco.d ••to in termini di cornpetenu mi,tI 127.410 121.410
SPC17 SpIZi finlnli.rl ceduti 50.000
SPA11 Spui finlnli'ri Icqullitl 10.000
SPAN11 Splli finlnliari .cqullitie non utiliulti 15PA17.S8) 69.511
08RI1 ObleWvo prOS'lmmatico ,Idetermlnato (SI 127.470 176.987
0517 Olffer.nz. tr •• n nido finile .l'obi.ttivo rldeterminlto jSAU7-QBR171(6) 4.559 OVoci da compll".lolo nel qu,rto trlmetr. nel caso in cui 0517 pr.senti un v.lore n-I Uva: /' \J,.I
UECR17 Spese corrente UEruUn ••tl con fin.nzllmento n••zlonlle Imllltlnl2017'~-UECPI7 s,p. •• ClClp UE 'NIIIUta con finlnZi.menta n.Zionll. Pa ••••mentl 2017
UENll1 Totll. ,pes, UE ••• FlUlti con fin ••nzl ••rnento n1Zionll.IUE CR 17 +EUO' 171171 I••••••••nl/Pilimentl 2011 ,~, U1
UENZ11 TotlleIP"" U£ 2011 ••• lin ••tI con fin ••nzil......,to nIZion.lel') lrnpqni/plpmentl 2011 ., . lr
MUENl17 Migior. Spft ••UE .ullu ••tI con flnlnzilmento n.Zion ••l. rilP<ttto ••l 2011 lUENl17-lJENll III') "". O
"'17 V••.lfiu Icolumento IOS11 + MUENlI7) (9) 1\ ",'-. O
011l1 ••••,ornatl.123/3/2018 " V"'-!3S •..•..••..
ti) Gnho.~ di •.,•••1"'••••.•

4:) I;~.'''' •••,Il c<>mp"'~""""..••••.,•••d••••••••d••i

(3) In.I'~_r j!l,•••••••••.••~nh "",,,m." ,j~1"1'\'. In ••""••," •••.,1.1111""""'_" ••1.".",,) ~. 'nn, ..•'". " •••" •••. 1.1." .1.1F"p\.•••••h•••', d. r •.••~"n." ••" •••

t~. I•• ,-o.,~~"'op•••••__ ••• di "",,''''0> •••1"'•••••.•••~I'''I~
t5) ~ r••boo-•••••• pou". ••••••• , ••.•••.•• 1lC~rd •••• URI1' """ ..I O •• f"'"'''' ••.r••b ••.• " ••• ndr"~nn, •• to. " ••• ORH17'.OBI~.!il'CI~.!if',\l~.!if''' ,n.

~ l'••bo.." ••• rro,..... •••• - ••••••.••••••,••ORI1f •••pun. l'••bio'ti.''' nd~•••••" ••••••• ,...... tlRHI1 '1I11o~PCl1.!;p_U1.!,P_\'\i 11.

1>1wl. <_ ••,4,(f~•••••.•p" ••.•,.. ••• ,....0" ti p"'''' ot ••••••• pon ••••.

1•• _ d, d,'l_ ••.•• ~•••••.• + r-' (l.01,... .•••••••••••••••••••••.••••••.
•11 SII. nl •••••••'••••• f, •••oIo-U.d~•••••••••••_ d~•••••••• l:': •.•..1••01._. f, ••••• _ ••••••••••••••• P'" ._ ••• __ ::tJll •• ::tJ11• ..Il •

•••••••• 0••• <l-IJI'••••1"'•• ' •••••.••" ~••~, 1'_."'" ••••"'P•••••.•••.1••••••.••••d~l•• d~r,••••••.•••d' ••••••••••, •••••p" •••••••••••.

(III 1..1"'_ ••••••••.\Il"f:;:\ZI: " ••.••.•••••• ..1•••.••"" ••.•••••.

("I ~ !iSZ1~pro- •••••001••••••••.p' ••••.,,)100"'P""'- "'Pph•._ ••k_ ••••••, d"", ..11.••.•_I. c. ltJ:. d~I"I~ ••.~I:. ••i •••mp'-'1_I"d,u,.olI.lor.'~ ••• 1.
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SALDO DI BILANCIO 2017: CERTIFICAZIONE (art. 1, c. 463 e seg. I. 232/2016)

" •••.••••• 11_ ••' •••••••• 1(""17
••••• ~ •.•_ •••101"/C•••..•, I•••__ ••••••.••. 1:_ •••••••.••••••••. UltHl.1

rM.~rt:no ••••••rt~Rl'ln(.".IO ••I:•••.••••.•rlfk••••.••••••••n••••••••_n ••' ••• w. 1.''7.••.•••••••••~ ...cr>',I_m_ ,..........•.•..•. 'l __ )0"
rMU'" •••••.1'" AI'To,n",. '" DI 1N)lIA ••r~"1 '0"'0'''" "'Nn,"' ••••,. II4U.:.•••

"'lsn I nadlall dell• .,-,-_ 6, OlJmpt'URnIr-a,._ •••• t_ ••••JUI7,
VI .,., ••ti_ ...•.,•.•._' ...•..•••..•.<k••• N •••~''' ••.••••._. ,•••••••,':017.. ••••••• l:::nIC.lI'.1o ,•••-.,

M ct:RllnCA"riO l.': ~U;I't:""'11 NIM 1.1""".';'

MI!Iioll.t" Il le17
"llf..."I~Jl •._
d ••••• I •._
t'••.ull.' •••.•'

•
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,. loOo'
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J r L PAL F1NA.•••J'.IA~L\(~1!1T1~ _

Pl'Sl' UN"ll

fON ".MJtI NAI.P.Y N 't)L.A
liNTllA 1T' FlN"1-I

•

•
& •..••-.
Do' ••
(.

Ih'~,
•••
N

o

l'OIAII "PAJ'I "NANZIAR) CHDl111
__ Il•••••}:l.... r1<;mNONtmuzz 11
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(,"",,-no<;.(>- -.f~""~'NI

IIAIE!'IL~o.Pt~~L~ _
or"'" RI Nl'..ABA Il SAI J'I0 llt" t'"NTRATEli SPr 'il' FlNAp NioTTOE OHII~:rnvo ~p

Sul•••.••••••••1100•••__ •...,,_ ._ftao •.•••••.•r_ ••.•••1"17
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j.-.. ~IO I.•••••.",•..••.••~~/I "-I,,, .,..._It-'I ffll,... •• " (J """''001
rut-n, .•.••<t, ••••••••PftCJU.• ftrwnn.r." _. -..., ••.•'- •••••• ..- n-.-. ...fu_,"1 l''' •••••,• ....,.,..--..,
•••••cnu_ ("-.!I III

%.=:;:.*=::-:::,::.' :-::";;..~Jj;:;::i'::;~'..-._lIl J"McI' .11;__

F' _, d,CUIa1..- 'O: I l)znol~ •••••-.o _. _ "Ut£QUCl'." .,.n .•__ .rIfIb •••••._ •••.• ".."._1 20'''40 c_.,~ 49.••. "9' •••• L IJZ,;Jé/e _~_. __..,.1_ ••( '-_ ••.."J..--,. -..._ ~ rw •• ..-. "'S}
ttll •••••• _., •••••••.-- '" •__ ••• __ ,,,.- ",..,, __ ......t. ~ __ ._. -'=- ,r,,_
-,.- H-tH._J> .".-fi 1r,••••.•.uJo IOI.}

." ''''''''--'-''' "K1I'_ ••••••.•••"'''- '''1).''",. L lJJ-;J(lle _._ ,. __ ,""",,'_ ••It, _
_ ~_" ,.•••••. ""_ •• •..•__ •••,.. •. ,.."...- Jt ••••.••--.. •• _ "'''_,

•••• 1. , •••••.•• ,u•• _ •••• ,••.•••10 di ~••.•• ". •••• 1".'" n•••••••••••••. "'•• 11di •••1.1 ~_•• _. ""', I. L):ltlOI6 ItJ."•••I.O.P""" __ llll

;:-.;.;::::::~::':::'''';'t'l'!'/ii.1:t:;=;;r-:-'' -,-- p;.J, .• -- 1'-" rv; - •••••- .••"'l'PIC-.

v
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l2J
D
l2J
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~''::::: :;;:~.:n-::=i"~;:;";';'l~"f';;-":I~"; Anltj:tZio~:-,-,.- ---- d, I,.•~ •.hl__ -. ••.oppi_ ••• ,..... •• ,•••••••

C21S. ••__ ••.....-..-.co •. ruboorh,_.,n! •• _ ••Ill.l ~. -...-._ ••••••__ f.lMI, ",-V:-=-Ie -_J:::_dal_.7& .••.,.~..: ••..~.:;.~:.: 4."'r:::::,.•.••'T.'~ 01_ ••••• 7, t...o __ •• """""'" ali. Re......., F••••l' _" •• r. .•••••....Il1o•.- T_ •••••Ali<>A~.

l'l r •••••••••••••••••• ,__ .deIr~ ••InD ••••• , •••••.•cft_ ••••••..- lIo••_ ••••• ' _, Iuocal,"I • .-.- __
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Allegato A - Modello lSF/17 - SALDO DI BILANCIO 2017 (Art. l, comma 463 e seguenti, della legge n.
232/2016) Monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2017

PROVWClA AUTONOMA DI IOLlANQ .'.!IM51ON1 DI ACç,Qll'.u..4ENll "" ..~ -, Anmo,
(QlA1MlO EHTllAlI FINALI_ SPUERrl.w 2017 A lUTTO I, Jl .."
l"'n. I, """' •••• "9. L••• cllll:ebINt' 2011) Clam •••• JOI7 II-=oItM""'ll"J

AlI Fondo ",,,.iltfl,,alovIMoI.1o di •••••• t.o peI' ._.~orrltflli ,-, HUn lU.2U
AlI Fondo ~urienn.I,""ncol.1O Ili ..,blU In conio capll.le.l ••il'ttOdelle quolefi"ln,i,Ie d. ""'i0 1-' l.oU,ISO l.o19.1SO

,u} Fondo plu<I.., ••• llylncol.1O di ••••cr.ta peI' putile IInl.,rilri, ,-,
•••• fo ••.••o plurl"'''lllvlncolllll di entrar. ch. nn •••• ;. ,II Im_ni uncellati dofinltiv'""",bI clopo l'.pprovulonedel ' •.••dlcOf'lto 2016 H 52.715

AI F_cSa ,,110''-'' ••••• ..-0dl.nUMIl"!. Al .AJ _UI 1-' 1.260,411 U01.70l

Il T't •••• 1. Ent..-. oo ••• MI dillat •••• t<ibuiarioo,conlrlbut •.••• "'" •••••••••• ,-, '.OH.Ol '.''' .• 12
Q TII"10 2. T•• fe'lm.nllcor •• Il1I •••••dl aiflnid.1 •.•ldl,.. •••• ",,!ibllal .., 456.5$l '37.538~1="~~~~=~n=:: ~~ ~:11 :~~~~i;;~~it;~~~~;u:;;'7,~riI~co<>/obiht<l~p«iollin """Ma d, p,oWi<Ht.QYiI •• oi ~"$idoll'<Ht_o

DI TItolo l - £nt,eI •• ><t'eI,ibul_ 1-' 21'.'$1 H7.4,6

El TItolo 4. (nlfel.," c/Qpll.~ 1-' 18'-316 108.910

E111~'cul ••••!tGl. in ~~pIt:. :''''':' ~.I 1017 olI, ~7""o J«}uiro dtl~ ~;:,",..,.. :.~~'n ~,rab~"<IP JfH"aII in mor."" di ,.,-01"'''''. civ*. ili _si

FI TI. S. (ntl1ll •••• ,id ••rlo ••• dl.II"'II' ti__ 1-' u"n, 147.857

(1) Spnl ecquiJltI co •• Il p.lla di .olid.,I"u ".Do ••• l.v.tie.l. l'et i••_am •••11••••ovi •• al ••••tlvI lcommi .95 .4'5-bi'. L 2J2/101') O O

(2) Spui p••••• b ciel com •••• SOl L lJ212016 70.000 ''''00
Gl) Spazi ecq ••i'HI C,," Il p.tto di .oll".,if'ti n.Don.l.onuo ••• to •• (.,t- 4 DPCM)11/1011) O O

GI) Sp • .d .cq ••i.ili e"n 1.lnl •.••• etion.1i (.II".t!. l. DI'CM 2112017) O O

G) TOTALI SPAZlFINAllAJtl ACQUlSnlGt + 61 +GJ +G4)lll 1-' 10.000 70.000

HI)l1lo1o l - .p ••• e••••••• ti •• nellO"el fon"o pl ••nenn.I. vlncol.ID 'o, 4,)54.0.47 '.112.151

Hl) F",,"o 1'1••'1 •••••• 1' ,,;ncol.lO"i palU'co<'enllt ,., l"'" 169976

Hl) F••••••o c••• ha"l •••••bbi ••• lllblli~"1 p.,leco< •••• 1e H 11.171

H4, Fo••••o con"""li,,.o (d •.•a ••• IO' eonn ••tr. n" '1 ••••11.010••1 ••••••••••ln'llion'l '-l ,..
HSI Aliti .«•••lOn••••••• /i l•••• a ••• Ii. eonn ••l<.n" ,i •••••tolO ••l ••••mI••i.\I'lIion. (l) H
Hl llt,,10 t. Sp ••• corr."'1 1ttIId. ali fIn•••• l Mldl"i 1In.", ••••• bbllct lH-.ttl+H2.HJ.tM.lfS) H 4.5113" •. tol,121

~!di •••1':"': _ti ~~Ir'" d'9U 0CU<!:"""1i l~J ~~~:.~ ~••~; :.':~~,~, dtll<- .o"'oblirà ',..ooli in "",I...,,, di pror~li",,~ ow~, "i _,; dtlf'ortiaMo

tl)l1toto l. '1'." In C/upitol •• 1 nrlto dellon<lo """i""nll. ,,;nc ••t.1O ,-, 1.321.426 UU.707

Il) Fondo pt ••,i""nlt, ,,;neol.1O In cI"oiIfU.t netto "ell,q""lefinlnllll' di dft>11O ,-, 975.672 975,'12

tl) F••••••o credili di ••••bbi. Ki.ibUII. i•• c/c.pltot. H
14) Altri .eunlon ••••••• 1I1n e/copltot.( •••• linltil eonnui,'.ntl .i ••••ttito di .mminiu •• zi••••• 'll) H '"Q TItolo l •••• In d •••pIl'" ••••id' ti fint d.i ••••••l di fin ••••• p"bbllo::t lt-ll+l2-tl.l4) 2.101,961 1.09937'

15) diCIII potin •••••ri-..ri n •••ovi."gg'""",,; ••• il>~nel ZOJ7" WJI••• d'9~ ""'D di<v1 "i oommi t95. 495."1J t-Zl1/Z0J' (l)

16) di <vI ,.., ••••.• rtmr<lri n ••",,; I oggi ••"ziwi .",ibll noi ZOll.202 J IFPII cI",p, d, <ona 101 7 01 nma dtl d"",rol " WJlrrr "P9~ "",II di CIIioi com"" 49i •
.f95-495./N. L 11 /016

"}'" CIIi11#'in."-"ri,, """",".gll'P"zj d, CIIial """"'" 502 L 111/Z016 (J) UU ,.•U

"Idl CIIiFI'lIqmp. ol ••m •• d""~l>iro" ."1,,, d«}~ Jpoli di CIII,,1""""'" 502 L 2ll/Z016

(.\lIdi cul11#'inv •.•rtmr<lri n ••o •• , "9g' ••••"'" di CIII01 •••••••••••U/)..bi~ L 2Jl/1016

IJOldiaupr' ••••••.•ri••.••.••ti o ••••1••• d~~ ""'I> "c" ••,J/ri con lrinl.u,«}",""II. i porri di JoI",,,~ o,,,,,,,,rali IJ)

~

lUI di cui FPV cI",p. aI ••ftTO d" debilo o ••••1", d~li _,i o"'l"iJitj "'" l<-•• rne fet},,,,,oli • i poro di lOIid<JJtt1àonllOIt/;OU

1121 Torol. "' ••••Jfi•••••••ri effffruoli" ""'orrd"l/JJpolio"'l ••i<iDIl In ott ••omm. di obblighi di ''99" UU ' ..fU~::.:::::;';;,:::":: Z~:,~:~:::c;..,m;;:~:o:.~:;;:.n:ad,~: :.::,; 9~~::0c;;,lOb~jrà Wldoli in moti"" d. ,.,-oI,"on, <MIe, oi _Ji ::f/.. - ....
Ull1IOI,,). Spr<.p •• i••cr ••••••• lO ••i IfIi,,;'" fi".n,;.n. Il nellO ••tI fondo pt ••rltlln.t."'''cat.1O 1_' 167.857 .54.99 ~. O'. ~Il) fonda pl •••,lennol.vincot.l" per p.,1I1e n ••••• li.'.~ 1-' 4.401 4401

L) nolo " Spe •• pe' Incrr •••• "'o ••t _hrII.Ilnt •••••••• ILoLl+L21 ,., 472.258 '5'.191 ~. I.;.I) StIdo _1dp •• 1on. Il•••,,,10'''.'''0 •.•••ll.I.IIIIdl1 .•••• lr •••• _ ••• ~ •••••••• '.ao!uionl •••"'tIiolll pe, I ,lmbonl_lcip •• lon. _d.Ifttt ••_ n•••••••••• l 1-' ~,' ~
Mi TOTALESPAZI FIN"NllARI croun Il) H ••••• 50,000 '3c • CO
"q ••"d", d" ""'"Pilo,.. <alo 11#' ~ Q"'otto mtn •• ~ 2017:

Nll.S~_lI .~q ••ii.li:~: l! ~~~ •••• "Udl,irti nellon.l.v •• lie.t. pet ln •••• a_1i n •••",,; •• U:i"nlivllcam",; n5 •• 9S-bi •. L 2J2/201') non •••litiu ••ti o'" 1-' O

N2l Spali ecq ••i.lll co •• Il p.rIO"l 'Oltd::~~.n~ll ••••• I. vrietl.per lnv •.• li ••••••lI n""vI '.at ••nll'" (camml 495 .'9S-bi., L 2J2/201'), no •••• IIUIlia per 1-' O

Nl) 5pul p, •••• " d.1 com"", S02 L 2121201'. n"" uliUzull Io{ U.SU

M, $.pul req ••i'lli co •• Il pilla di .0Ildl.lrtI ••• li"".I ••• ,IU""1II •• eon l.inlr<.'tllon.ll. non ••lIliulli 1-' O

Nl SpAZlACQUl5ITl NON lITlLlZZAl1INoHl+f1l1+Nl+fll4) l-l USI1
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Il Pubblico Ministero nel riferirsi alla propria memoria conclusionale, ha, in particolare,

chiesto, di voler parificare il Rendicontogenerale della Provincia autonoma di Bolzano per

l'esercizio finanziario 2017 con le seguenti eccezioni:

"...previa proposizione della questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli art. 3,

36, 81, 97, 103 comma 2, 117, 119 della Costituzione, circa gli art. 1 e 3 della legge

provinciale 9 febbraio 2018 n. 1 e l'art. 1 della legge provinciale 6 luglio 2017 n. 9, per i

profili e le motivazioni sopra esposte nel par. 2.2. della presente memoria - degli impegni

e pagamenti effettuati in riferimento alle indennità trasformate in assegno fisso e
continuativo, riconosciute pure in assenzadi incarico dirigenziale in relazione ai capitoli di

spesa e agli importi elencati nella seguente tabella:

Capitala di 'l'e,a Iml15!.rti
U01l01.0000 247.131,26
U01101.0030 70.205,62
U04021.6120 176.188,60
U04021.6150 49.750,11
U01l11.0215 219.724,92
U011l1.0210 62.787,54
Totale 825.788,05

"

Considerato in

DIRITTO

e con i successivi provvedimenti di variazione;

che la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di avere inviato al Ministero

dell'economia e delle finanze la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di

stabilità interno 2017 (art. 1, comma 461, della legge n. 228/2012 e art. 79 Statuto di
autonomia);

che la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di avere inviato al Ministero

dell'economia e delle finanze la certificazione del conseguimento del saldo non negativo

di bilancio 2017- pareggio di bilancio (art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.

232/2016 e art. 79 Statuto di autonomia);

che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto di

quanto esposto nel proprio parere, ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle

risultanze finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio
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considerato nel bilancio di previsione 2017/2019, esprimendo parere favorevole per

l'approvazione del rendiconto medesimo;

che risulta attestato dal Collegio dei revisori dei conti l'osservanza del limite di

indebitamento ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, nonchè il ricorso

all'indebitamento nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione;

che anche nell'esercizio 2017 sono stati disposti impegni e pagamenti (per complessivi

euro 825.788,05) per indennità di funzione e di coordinamento trasformata in assegno

fisso e continuativo a funzionari della Provincia in assenza di incarico direttivo in

contrasto con il divieto di cui all'art. 7, c. 5, del d.lgs. n. 165/2011 e s.m.i. come meglio

specificato nella unita relazione;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Bolzano si è

conformata alle leggi sono riportate nella relazione unita alla presente decisione ai sensi

del decreto del Presidentedella Repubblica15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni riunite per la regioneTrentino-Alto Adige/SOdtirol

- PARIFICA il Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per

2017, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e d

patrimoniale, con esclusione delle seguenti poste contabili: capitoli di ~ .

U01101.0000, U01101.0030, U04021.6120, U04021.6150, U01 rp
"1-.

U01111.0210 nella parte in cui afferiscono ad impegni e pagamenti delle in IQI

funzione e di coordinamento a funzionari della Provincia senza incarico direttivo ?1S.-

coordinamento per complessivi euro 825.788,05, poste in ordine alle quali:

SOLLEVAcome da separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale, in

relazione ai capitoli di rendiconto di cui sopra in riferimento ai parametri stabiliti dagli

articoli 3, 36, 81, 97, 101, secondocomma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere I)

e o) e 119, primo comma, della Costituzione, delle seguenti disposizioni legislative:

• art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante "Riordinamento della

struttura dirigenziale della ProvinciaAutonoma di Bolzano";

• art. 47 della legge provinciale 19 maggio 2015 n. 6, recante "Ordinamento del

personale della Provincia";

• art. 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, recante

"Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della

Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-

2017";
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• art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, recante "Modifiche di leggi

provinciali in materia di procedimento amministrativo, enti locali, cultura, beni

archeologici, ordinamento degli uffici, personale, ambiente, utilizzazione delle

acque pubbliche, agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, mobilità, edilizia

abitativa, dipendenze, sanità, sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, economia
e turismo";

• art. 1, art. 2 e art. 17 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, recante

"Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale

dell'Amministrazione provinciale";

• art. 1 e art. 3 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1, recante "Norme in
materia di personale";

- SOSPENDEil giudizio per le voci non parificate di cui sopra;

- ORDINAche il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia

restituito al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano per la successiva

presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di
approvazione del medesimo rendiconto;

DISPONEche copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al

Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al Presidente del Consiglio provinciale

e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, nonché, per le eventuali

determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze.

Cosìdeciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2018.

L'ESTENSORE

~~.~;:;'~~"o~
La decisione è stata depositata in Segreteria in data :. 2 LUG. 2C!B

Il Dirigente
Silvana Di Marsico
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